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CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Corso Kriterior 
 

Durata: 8 ore suddivise in 2 moduli da 4 ore ciascuno 
Svolgimento: totalmente online 

 
 REGOLAMENTO 

 
 
 
 
 
1) Organizzazione 
Il Corso è organizzato e gestito dalla FIPE Servizi.  
 
2) Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di formare una figura tecnico/organizzativa abilitata a controllare e a validare 
l’esecuzione degli esercizi svolti durante le competizioni dello STHENATHLON, disciplina polispecialistica 
orientata alle prove di forza, gestita in via esclusiva dalla FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA, nel 
rispetto degli standard stabiliti dalla suddetta disciplina, garantendo quindi competenza tecnica ed equità nei 
metodi di giudizio. 
 
3) Programma e contenuti 
Il programma del Corso prevede una breve parte in cui verrà descritta la figura del Kriterior (compiti, 
caratteristiche, segnali, attrezzattura e strumenti) e una parte in cui verranno analizzati e descritti gli 
standard dei movimenti anche tramite l’uso di video esplicativi. 
 
4) Durata 
Il Corso ha la durata di 8 ore e si sviluppa in 2 moduli da 4 ore ciascuno (4 ore il sabato + 4 ore la 
domenica), oltre all’esame di idoneità che si svolgerà in una successiva data. 
I moduli e l’esame si svolgono interamente in modalità online tramite la piattaforma Zoom. 
 
5) Requisiti di ammissione 
Al Corso possono accedere solo ed esclusivamente i Tesserati FIPE che abbiano raggiunto la maggiore età. 
È fortemente consigliata una pregressa esperienza teorica/pratica nel campo dell’allenamento funzionale. 
 
6) Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di € 50,00 ed è comprensiva del materiale didattico (slide) che verrà inviato a 
tutti i partecipanti. 
 
7) Esame di verifica 
L’esame verrà svolto in modalità online e prevede un colloquio orale in cui bisognerà commentare e 
valutare dei video contenenti la simulazione di gara. 
 
8) Certificazione finale 
A coloro che superano l’esame di verifica, viene conferita la Specializzazione di “Kriterior 
STHENATHLON”. 
I candidati abilitati verranno inseriti nell’Albo dei Kriterior STHENATHLON, da cui verranno selezionati i 
collaboratori per gli eventi STHENATHLON organizzati dalla FIPE. 
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9) Iscrizioni 
L’iscrizione al Corso si effettua mediante la compilazione del Modello on line (portale 
http://strengthacademy.it/ - accessibile anche dal sito www.federpesistica.it - sezione Formazione) che, una 
volta completata, sarà inoltrata - dal sistema informatico - direttamente all’organizzatore. 
Raggiunto il numero minimo di adesioni (15), a tutti gli iscritti verrà inviata una email per perfezionare – 
quanto prima – l’iscrizione al Corso mediante il versamento della quota dovuta che si potrà effettuare 
tramite esclusivamente tramite Bonifico Bancario come indicato al punto successivo. 
 
10) Pagamento quota 
Il pagamento della quota d’iscrizione si potrà effettuare tramite bonifico bancario intestato alla FIPE Servizi 
SRL - Viale Tiziano 70, 00196 Roma - con utilizzo del Codice IBAN della Banca Intesa Sanpaolo S.P.A.: 

IT15 P030 6903 2481 0000 0005 353 
 
 Indicare in causale:  

- Corso Kriterior oltre al “nominativo dell’interessato”. 
 
Il versamento deve essere effettuato prima della data di inizio del Corso. Non potranno essere accolte 
iscrizioni di coloro che non hanno provveduto a tale obbligo. 
 
N.B. 
1. Nell’eventualità in cui il Corso venga annullato o non si svolga per cause riconducibili 

all’organizzazione, si ha diritto al rimborso integrale della quota versata (dietro presentazione di richiesta 
scritta, da far pervenire alla Segreteria entro 30 giorni dalla data di annullamento del Corso). Nel caso in cui si 
rinunci a partecipare per motivi strettamente personali, la FIPE Servizi provvederà a rimborsare la quota 
d’iscrizione, se la richiesta scritta perviene entro il decimo giorno precedente la data di inizio del Corso; 
oltrepassato il suddetto termine, la FIPE Servizi provvederà a rimborsare il 50% della quota versata se la 
richiesta perviene, comunque, prima dell’inizio del Corso. La relativa richiesta (con allegata copia della 
ricevuta di pagamento e i relativi estremi/riferimenti bancari) può essere inoltrata via e-mail: 
info@fipeservizi.it. 

 
2. La qualifica di Kriterior non configura alcun automatismo di riconoscimento della qualifica arbitrale 

della FIPE, trattandosi per l’appunto di qualifica tecnico/organizzativa; non configura pertanto alcuna 
incompatibilità con le altre qualifiche federali di Dirigente, Arbitro, Atleta. 
 
    

11) Agevolazioni 
Per i Tecnici FIPE, la frequentazione del Corso costituisce titolo per l’aggiornamento annuale obbligatorio 
(previsto per il mantenimento della qualifica) e può sostituire il test di aggiornamento (che si effettua con la 
Rivista Federale “Strength & Conditioning”); i Tecnici FIPE comunque interessati a partecipare ai test di 
aggiornamento potranno continuare a farlo a titolo volontario. 
 
 
 
 
 
 
 
 


